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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 69 del 15.10.2018 
 

ATTIVAZIONE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PER AFF IDAMENTO DEI SERVIZI 
STRUMENTALI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO E ALTRI SE RVIZI DI SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 63 D EL D.LGS. 50/2016 – CIG 76231706E3  
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 
fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 
valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 
Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  
 
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 
conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 
particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 
procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi fino 
ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2018, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 e Piano Programma 2018-
2020”; 
 
Considerato che con protocollo n. 97 del giorno 11.07.2018 è stato pubblicato un avviso di pre-
informazione con il quale si sono informati tutti gli operatori economici interessati del fatto che nel 
corso del mese di settembre 2018 la Fondazione “Istituzione Culturale di Monterotondo” avrebbe 
pubblicato nel portale del MePA (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) un bando di gara 
per l’affidamento dei servizi strumentali suddiviso in 2 lotti da svolgere presso il Teatro “Francesco 
Ramarini” e Il Museo Storico (lotto 1) e il Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo 
(lotto n. 2); 
 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 10/09/2018 è stato disposto di procedere 
alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) n. 2055528 per servizi strumentali 
presso il Teatro Ramarini e altri eventi culturali e presso il Museo Archeologico e altri servizi di 
salvaguardia del patrimonio culturale – lotto 1: CPV 79952100-3 CIG 762316311E – Lotto 2: CPV 
92521200-1 CIG 76231706E3 
 
Visto che con la stessa determina è stato disposto che i servizi sarebbero stati affidati con procedura 
aperta secondo il criterio dell’offerta, tramite un ribasso rispetto al prezzo a base d’asta pattuito a 
corpo; 
 
Visto che a seguito delle offerte presentate il lotto 1 è stato aggiudicato in via provvisoria a 
Associazione Culturale Cosenza Autentica con sede legale in Cosenza, Via Antonio Scopellitti n. 1, 
C.F. 98101650780, P.I. 03382550782 (prot. n. 114 del 09.10.2018); 
 
Visto che il lotto 2 della RDO n. 2055528 è andato deserto; 
 
Considerato che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
Considerato che, a maggior tutela dell’iniziativa da intraprendere, l’art. 63 comma 2, lettera a) del 
codice degli Appalti prevede il ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata 
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda 
di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le 
condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; 

Preso atto che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare 
una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, 
denominata “ Trattativa diretta”; 

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo 
garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste 
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formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la 
gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

Preso atto che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due 
fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera A) – D.Lgs n.50/2016 e Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con 
un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs.n.50/2016; 

 

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica 
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio; 

 

Preso atto che, dato l’importo sotto soglia e la tipologia della prestazione richiesta, si ritiene 
necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del 
procedimento di affidamento dell’appalto; 
 
Considerato che Ricreazione Società Cooperativa Onlus aggiudicataria uscente dei servizi 
strumentali presso il Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo non ha presentato alcuna 
offerta sebbene ci fosse stato l’avviso di preinformazione e la pubblicazione del bando di gara per 23 
giorni consecutivi con procedura aperta; 
 
Ritenuto opportuno pertanto non procedere ad avviare una trattativa diretta con la ditta uscente che 
non ha presentato la propria offerta; 
 
Considerato che nel bando è stata prevista la possibilità di presentare un’offerta per un unico lotto, 
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire l’accesso alle microimprese e la nascita 
di realtà economiche nel settore culturale anche nel territorio di Monterotondo; 
 
Preso atto che ai patti e alle condizioni fissate dal bando pubblicato con RDO n. 2055528 per il 
lotto n. 2, non esistono microimprese o nuove realtà economiche interessate a presentare la propria 
offerta; 
 
Considerato che i contratti in essere per i servizi strumentali presso il Museo Archeologico e 
Multimediale di Monterotondo sono scaduti e che si rende necessario, pertanto, procedere con 
massima urgenza all’affidamento tramite trattativa diretta avviata sul MePa di Consip S.p.A.; 
 
Ritenuto opportuno procedere tramite il mercato della Pubblica Amministrazione della Consip 
S.p.A. per una trattativa diretta con l’impresa aggiudicatrice del lotto n. 1, Associazione Culturale 
Cosenza Autentica con sede legale in Cosenza, Via Antonio Scopellitti n. 1, C.F. 98101650780, P.I. 
03382550782 per l’affidamento dei servizi strumentali presso il Museo Archeologico e 
Multimediale di Monterotondo e presso la biblioteca;  
 
Visto che l’appalto per servizi culturali rientra tra “i servizi speciali” di cui all’allegato IX dell’art. 
142 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere 76231706E3; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare una trattativa diretta sul Me.PA di cui agli artt. 36 e 63 comma 2,  lettera A) del  D.Lgs 
n. 50/2016 con l’operatore economico Associazione Culturale Cosenza Autentica con sede legale in 
Cosenza, Via Antonio Scopellitti n. 1, C.F. 98101650780, P.I. 03382550782, per la fornitura del 
servizio descritto nell’allegato “A”; 
 

2. di stabilire quale importo posto a base di offerta per 2 anni per un totale di 2.800 ore la somma di 
euro 25.901,63 al netto di ogni ritenuta di legge, a cui vanno aggiunte le spese per la sicurezza non 
soggette a ribasso pari ad € 1.639,34 al netto di ogni ritenuta di legge e di € 3.278,68 al netto di ogni 
ritenuta di legge; 
 
3. di approvare le condizioni contrattuali e il capitolato per la trattativa diretta, redatti con le 
medesime specifiche di quelli utilizzati per la Richiesta di offerta n. 2055528 andata deserta che, 
allegati alla presente determina e contrassegnati con la lettera “A” ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
 
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “A” 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
SERVIZI STRUMENTALI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO E ALTRI SERVIZI DI 

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
(Approvato con determinazione dirigenziale n. ….. del …………) 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  

 

Oggetto CIG 
Importo a base d’asta 

(IVA esclusa) 

Affidamento dei servizi 
strumentali “Museo 
Archeologico e altri servizi 
di salvaguardia del 
patrimonio culturale” 

76231706E3 € 25.901,63 

 

L’importo a base d’asta ammonta ad € 25.901,63 al netto di ogni ritenuta di legge al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, così specificato: 

- € 25.901,63 (venticinquemilanovecentouno/63) al netto di ogni ritenuta di legge 
- alla somma precedente vanno aggiunte le spese per la sicurezza non soggette a ribasso pari € 

1.639,34 al netto di ogni ritenuta di legge 
- alle somme precedenti vanno aggiunte le spese per la manutenzione ordinaria degli apparati 

multimediali non soggette a ribasso pari a € 3.278,68 al netto di ogni ritenuta di legge 

Gli importi sopraindicati si riferiscono all’appalto totale, per i due anni di affidamento 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’appalto è presente nel Capitolato allegato 
 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L. 13 agosto 2010, n. 136. 
 

2. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

2.1 Durata 

 
L’appalto ha durata di anni 2 (due) a decorrere dal 20.10.2018 (data presunta), fino al 20.10.2020 
(data presunta).  
 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

2.2 Opzioni e rinnovi 
 
Il contratto relativo alla gestione dei servizi strumentali in oggetto, perdurando le condizioni che 
hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera 
pienamente soddisfacente per la Stazione Appaltante, potrà essere protratto per ulteriori anni due, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante comunicata 
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata o consegnata a mano. La prosecuzione del 
servizio è subordinata alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti e si 
riterrà accettata alle medesime modalità e condizioni. 
La risposta in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della stazione appaltante, dovrà essere 
resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro 15 giorni dal suo ricevimento. 
 
L’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alla prestazione oggetto del servizio, a far tempo 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: modifica degli orari/chiusura delle 
strutture/ modifiche delle modalità gestionali delle strutture culturali in cui l’appaltatore eroga i suoi 
servizi strumentali. In tutti e tre i casi potranno essere concordati tra la stazione appaltante e 
l’appaltatore servizi analoghi da erogare presso altre strutture gestite dalla Fondazione ICM. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 
condizioni. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla trattativa, entro le ore 12:00 del giorno 18 
ottobre 2018, mediante il portale della centrale acquisti www.acquistinretepa.it 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate 
sul portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente a pena di esclusione. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

 

4. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere redatta sulla piattaforma MePA secondo le indicazioni che 
verranno fornite. Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superino l’importo a 
base d’asta. 
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Il ribasso sarà sul netto dell’IVA, di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza.   

Dovrà contenere l’indicazione in Euro del prezzo offerto, al netto di IVA, in ribasso rispetto 
all’importo a base d’asta e dovrà indicare l’importo relativo ai costi (interni) di sicurezza, ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016. 

5. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. Il contratto verrà registrato in caso d’uso e le spese verranno 
imputate all’appaltatore. 

6.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

       
 Il Direttore della Fondazione  
Istituzione Culturale di Monterotondo 

  Dott. Paolo Togninelli 
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CAPITOLATO PER APPALTO PER SERVIZI STRUMENTALI 
CPV 92521200-1 

Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del patrimonio culturale  
(totale ore 2.800, da impiegare a partire da ottobre 2018 sino a ottobre 2020) 

 
Importo a base d’asta € 25.901,63 al netto di ogni ritenuta di legge 

Spese per la sicurezza non soggette a ribasso € 1.639,34 al netto di ogni ritenuta di legge 
Spese per la manutenzione ordinaria degli apparati multimediali non soggette a ribasso € 3.278,68 al 

netto di ogni ritenuta di legge 
Gli importi sopraindicati si riferiscono all’appalto totale, per i due anni di affidamento 

 
All’Operatore Economico affidatario verrà concessa inoltre la possibilità di installare una 
macchina di distribuzione bibite e snack all’interno della biblioteca comunale e la possibilità di 
organizzare un punto vendita-bookshop all’interno di uno spazio dedicato del Museo Archeologico 
e Multimediale 
 

Descrizione attività Luogo delle prestazione Orario presunto 
Servizio di custodia. 
Apertura e chiusura 
della struttura 

Museo Archeologico e 
Multimediale 
Via Giuseppe Serrecchia 
snc – 00015 
Monterotondo (Rm) 

Orario settimanale:  
 
http://www.icmcomune.it/icm/content/museo-
archeologico-e-multimediale-di-
monterotondo 
 
Gli orari verranno deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione nel corso 
del mese di settembre 

Servizio di attività 
educative per le scuole 
di ogni ordine e grado 

Museo Archeologico e 
Multimediale 

Orario settimanale:  
 
http://www.icmcomune.it/icm/content/museo-
archeologico-e-multimediale-di-
monterotondo 
 
Gli orari verranno deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione nel corso 
del mese di settembre 

Raccolta ed 
elaborazione di dati 
statistici sui flussi di 
utenza 

Museo Archeologico e 
Multimediale 

Da effettuare nel corso dell’orario di apertura 
della struttura da parte di operatori culturali 
debitamente formati dall’appaltatore 

Servizio di custodia e 
gestione delle attività 
del desk della biblioteca 

Biblioteca Comunale 
Piazza Don Minzoni snc 
– 00015 Monterotondo 
(Rm) 

Di sabato (il servizio comprende anche 
piccole attività di riordino e pulizia dei bagni 
prima dell’apertura della struttura).  
Durante la settimana in orario di apertura del 
museo, quando non ci sono le visite 
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Apertura, custodia e 
sorveglianza della sala 
conferenze e dei beni in 
essa conservati e allocati 

Sala Conferenze della 
biblioteca 
Piazza Don Minzoni snc 
– 00015 Monterotondo 
(Rm) 

Su richiesta. Secondo le necessità. Con 
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi 

Servizio di distribuzione 
e registrazione dei 
tesserini venatori 

Biblioteca Comunale Su richiesta. Generalmente nel corso del mese 
di agosto 

 
 
Qualora le ore necessarie per l’espletazione del servizio dovessero eccedere le ore totali di 2.800, 
entro la data di scadenza del contratto, la Stazione Appaltante potrà richiedere l’espletazione dei 
servizi strumentali al costo orario ottenuto dal rapporto tra l’importo di aggiudicazione e il monte 
ore totale di 2.800 (costo orario = importo aggiudicazione/2.800) 
 
 
  

Il Direttore della Fondazione  
Istituzione Culturale di Monterotondo 

Dott. Paolo Togninelli 
           

 
 

 


